Ricerche aggiuntive
-questionari
-ricerche di altri dati aggi
untivi
-interviste

Persone esperte sul tema

Dati di contesto
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TEMA: inclusione socia
TERRITORIO: Capo d'Olerla
COSTO PUBBLICO: 1.284.ndo
FONDO EUROPEO: 963.00000,00€
FONDO DI ROTAZIONE: 0,00€
321.000,00€
INIZIO PREVISTO: 01/04/
2020
INIZIO EFFETTIVO: /
FINE PREVISTA: 31/0
FINE EFFETTIVA: / 3/2021
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Per questo progetto possiamo co
ntare su
figure importanti presenti sul ter
ritorio come:
-Il Sindaco
-Ufficio tecnico del comune di Ca
po
d’Orlando
-Associazione Pink Project
-Centro EUROPE DIRECT Nordest Sicilia di
Capo d’Orlando
-Stampa locale
-ISTAT, ISFOL, INPS
-EuroInfoSicilia; Sicilia FSE; Open
Data
Regione Sicilia
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Valore per la comunità

La nostra ricerca sarà utile a tutta la società perché facciamo
conoscere il progetto che prevede la realizzazione di un centro di
accoglienza a Capo d’Orlando, in modo che tutte le donne che
subiscono maltrattamenti possono trovare un riparo sicuro e rifarsi
una vita sia sociale che lavorativa. Questo centro sarà d’aiuto alle
donne vittime di violenza perché gli darà maggiore sicurezza nel
denunciare i maltrattamenti, sapendo che ci sarà una struttura che li
aiuterà a ricominciare da zero. Il valore di questo progetto è anche
sensibilizzare la società su questo tema.
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Progetto e tema scelti su
OpenCoesione

NOME: Rifunzionalizzazione di un
immobile in via Consolare Antica da
adibire a un centro per donne vittime
di violenza
TEMA: Inclusione sociale
BREVE DESCRIZIONE: Il progetto
prevede la realizzazione di un centro
d’accoglienza per donne vittime di
violenza e per i figli delle stesse.

Format di Comunicazio
n
strategia di coinvolgim e e
ento

Realizzeremo una com
unicazione
multicanale, utilizzand
o i nostri social per
coinvolgere e informar
e la comunità
(Instagram, Facebook,
Twitter, YouTube).
Inoltre, organizzeremo
eventi pubblici così
da poter interagire dire
ttamente con la
comunità locale, invita
ndo degli ospiti
esperti sul tema

